
REGOLAMENTO FONDAZIONE FERNANDO DEL RE 

OASI NATURALISTICA E DI PREGHIERA-ONLUS 

 

NORME GENERALI 

 

Il presente regolamento al fine di conseguire gli scopi statutari, si pone come strumento per 

l'utilizzazione del complesso patrimoniale della Fondazione costituito da:  

- appezzamento di terreno sito in Torino di Sangro, alla contrada Abbazia, in parte percorribile, 

della superficie complessiva di circa mq. 50.000 (area verde); 

- padiglione prefabbricato in legno realizzato con una piattaforma adeguata in cemento armato: 

Struttura che è stata attrezzata con una sala con 75 posti a sedere, ufficio e servizi.  

La Fondazione mette a disposizione delle comunità locali, delle organizzazioni laiche e religiose 

facenti capo alle Diocesi della Regione Abruzzo e in particolare della Diocesi di Chieti-Vasto, e 

così di gruppi parrocchiali, diocesani o facenti capo a realtà associative o movimenti operanti in 

Diocesi il proprio patrimonio come sopra descritto per incontri e attività spirituali e culturali. 

La Fondazione nell'intento anche di contribuire a sviluppare e favorire attività spirituali e culturali 

nonché a creare a mantenere un contesto ambientale e culturale che tuteli e salvaguardi natura e 

ambiente, mette altresì a disposizione di enti, organismi e comunità come sopra indicate, nonché 

degli enti e gruppi locali e istituzioni scolastiche le medesime strutture per promuovere incontri e 

iniziative che valorizzino tale aspetto. 

Per conseguire le anzidette finalità, la Fondazione adotterà ogni iniziativa necessaria e opportuna 

stipulando accordi e convenzioni con istituzioni ed enti privati e pubblici interessati 

 

NORME PARTICOLARI 

 

1. Tutte le iniziative dovranno essere svolte salvaguardando lo spirito della Fondazione ed altresì 

nel rispetto assoluto del presente regolamento nonché delle norme di legge nazionali e regionali e 

dei regolamenti comunali; 

 

2. l'uso dell'area e dei relativi spazi e vialetti (tutta l'area verde) dovrà avvenire nel pieno rispetto 

della natura ad evitare danni alla flora e al terreno e quindi, in via esemplificativa, è vietato 

calpestare aiuole, cogliere arbusti, fiori o frutti, abbandonare rifiuti fuori degli appositi cestini, etc:. 

 

3. nell'uso della struttura - padiglione i partecipanti dovranno: 

- aver riguardo della struttura, dei suoi arredi, dei suoi servizi e di quanto vi si trova;  

- fare uso razionale delle risorse e così, in via esemplificativa: 

- non lasciare aperti i rubinetti quando non dovranno servirsi di acqua; 

- spegnere le luci della struttura ad uso avvenuto; 

- spegnere tutti gli impianti di riscaldamento o raffrescamento ad incontri conclusi; 

- dopo l'utilizzo gli ambienti dovranno essere puliti, lasciati in ordine e liberati da eventuali rifiuti; 

- il responsabile del gruppo o comitiva, ultimati gli incontri, dovrà provvedere alla chiusura della 

struttura, dovrà controllare che gli impianti siano tutti spenti e i cancelli di ingresso siano pure 

chiusi con lucchetto; 

 

4. il referente dei gruppi sarà responsabile dell'uso degli impianti della struttura: riscaldamento, 

raffrescamento e quant'altro installato; 

 

5. l'utilizzo della OASI (struttura e area verde) è consentito solo ad enti, associazioni, comitive e 

gruppi con un referente responsabile che ne abbia concordato l'utilizzo con il Fondatore o altri da 

questi delegato a mezzo convenzioni o accordi particolari; è quindi vietato utilizzare il complesso 

OASI individualmente, salvo autorizzazione della Fondazione; 



6. è altresì consentito l'utilizzo della zona area verde solo nelle ore diurne e quindi con divieto 

assoluto nelle ore notturne (dal calare al sorgere del sole) salvo manifestazioni e incontri particolari 

autorizzati dalla Fondazione; 

 

7. per l'uso di altoparlanti, radio, TV, stereo, nonché per canti, inni, giochi viene fatto appello 

particolare alla discrezione e civismo degli utilizzatori perché l'attività si svolga con rigorosa 

discrezione e misura per non arrecare fastidio o danno a terzi e comunque nel rispetto delle 

disposizioni di leggi e dei regolamenti comunali; 

 

8. chiunque utilizzi il complesso OASI (struttura e area verde) non dovrà:  

- sporcare, ingombrare ed occupare in qualsiasi modo, anche temporaneamente, con materiali e 

suppellettili di qualunque genere, gli spazi del parco e la struttura;  

- gettare nei lavandini, nei water e nei condotti esterni materiale che possa ingombrare le tubazioni 

di scarico; 

 

9. ai visitatori è vietato portare e tenere animali di qualsiasi tipo; 

- esporre striscioni, targhe o altre insegne anche in via provvisoria di qualsiasi natura;  

- recare disturbi o schiamazzi o danni a terzi; 

 

10. in caso di incidenti e/o malori il responsabile del gruppo o altri dovrà attivarsi prontamente per 

richiedere ogni più adeguata assistenza. Ove ne ricorrano gli estremi, dovrà essere segnalato il fatto 

alle Autorità competenti nonché alla Fondazione e alla società assicuratrice. 

 

11. il presente regolamento potrà essere modificato dal Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione a sensi dello Statuto; 

 

12. le norme del presente regolamento entreranno in vigore il 1.7.2009 


